
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODEL: CMGE20BS 
Manuale d'uso del forno a microonde  

 
 

 
 
 

Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il forno a microonde e conservarle con 
cura. 
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PPRREECCAAUUZZIIOONNII  PPEERR  EEVVIITTAARREE  UUNNAA  PPOOSSSSIIBBIILLEE  EESSPPOOSSIIZZIIOONNEE  AA  
UUNN’’EECCCCEESSSSIIVVAA  EENNEERRGGIIAA  DDEELLLLEE  MMIICCRROOOONNDDEE  

1. Non tentare di utilizzare il forno con lo sportello aperto, onde evitare una dannosa 
esposizione all’energia delle microonde. È importante non manomettere i dispositivi di 
blocco per la sicu-rezza.. 
2. Non posizionare alcun oggetto tra la superficie anteriore del for-no e lo sportello; 
inoltre, non consentire l’accumulo di sporcizia o residui di detergenti sulle superfici di 
guarnizione. 
3. AVVERTENZA: se lo sportello o le sue guarnizioni sono dan-neggiati, non utilizzare 
il forno finché non sia stato riparato da personale esperto. 
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SSIICCUURREEZZZZAA  NNEELLLL’’UUSSOO  DDEELL  PPRROODDOOTTTTOO  
Per ridurre il pericolo di incendi, scosse elettriche, 
infortuni o eccessiva esposizione all’energia del 
forno a microonde durante l’uso 
dell’elettrodo-mestico, attenersi alle precauzioni 
fondamentali riportate di seguito:   
 
1. Leggere tutte le istruzioni prima di usare 
l’elettrodomestico. 
2. Utilizzare l’elettrodomestico solo per l’uso 
previsto descritto nel ma-nuale. Non utilizzare 
vapori o sostanze chimiche corrosive 
nell’elet-trodomestico. Il forno è progettato nello 
specifico per il riscaldamento; non è pensato per 
l’uso industriale o in laboratorio. 
3. Non utilizzare il microonde quando è vuoto 
4. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, 
richiederne la sostituzione al produttore, al tecnico 
dell’assistenza o ad altro personale qualificato, 
onde evitare pericoli. 
5. Per ridurre il rischio di fiamme all’interno della 
cavità: 

a. Durante il riscaldamento di cibo in contenitori 
di carta o plastica, non perdere di vista il forno 
(possibilità di accensione del materiale). 

b. Rimuovere le maniglie e i componenti in 
metalli sacchetti e contenitori in plastica o carta 
prima di porli nel forno. 

c. Se si rilevano fuoriuscite di fumo, spegnere o 
scollegare l’elettrodomestico   

  e. tenere lo sportello chiuso per soffocare 
eventuali fiamme. 

d. Non utilizzare la cavità del forno per la 
conservazione. Non conservare all’interno del 
forno carta, utensili di cucina e gli alimenti,come 
pane, biscotti, ecc.    

6. Avvertenza: i liquidi e i prodotti alimentari non 
devono essere riscalda ti all’interno di 
contenitori sigillati, che potrebbero esplodere 

7. Il riscaldamento a microonde delle bevande può 
causare un’ebollizione ritardata; prestare 
attenzione quando si maneggia il contenitore. 

8. Non friggere cibi all’interno del microonde. L’olio 
caldo può danneggia-.re il forno e gli utensili ed è 
sempre pericoloso per eventuali bruciature alla 
pelle. 

9.Le uova nel guscio e le uova sode non 
dovrebbero essere riscaldate nel forno a 
microonde, in quanto potrebbero esplodere 
(anche al termine del riscaldamento a 
microonde). 

10. Prima della cottura nel microonde, eseguire 
piccoli fori negli alimenti con una buccia 
pesante, come patate, zucche, mele o 
castagne. 

11. Il contenuto di biberon e contenitori per alimenti 
per bambini deve essere mescolato o agitato; 
è inoltre opportuno controllarne la tempe ratura 
prima del consumo, onde evitare ustioni. 

12. Gli utensili di cottura possono diventare caldi a 
causa del trasferi mento di calore dal cibo 
riscaldato. L’uso di presine è consigliato per 
maneggiare gli utensili. 

13.Utilizzare solamente utensili adatti all’uso nei 
forni a microonde. 

14. Avvertenza: È pericoloso per chiunque non sia 
una persona esperta di procedere a qualsiasi 
servizio o operazione di manutenzione, che 
implica la rimozione di qualsiasi copertura che 
fornisce protezione contro l’esposizione delle 
microonde magnetiche. 

15. Questo prodotto è incluso nel Gruppo 2 Classe 
B delle apparecchia-ture ISM. La definizione di 
gruppo 2, che contiene tutte le ISM (Indu-striai, 
Scientific and Medical),e cioè le apparecchiature in 
cui l’energia a radiofrequenza è volutamente 
generata e/ o utilizzata in forma di radiazione 
elettromagnetica per il trattamento di materiali e 
attrezza-ture a scintilla di erosione. Per le 
apparecchiatura di classe B si inten-de 
equipaggiamento adatto per l’uso in stabilimenti 
nazionali e nelle istituzioni, direttamente collegata 
a una rete di alimentazione a bassa tensione che 
alimenta edifici utilizzati per scopi domestici. 
16. Questo apparecchio può essere utilizzato da 
bambini con età dagli 8 anni in su e da persone 
con ridotte capacità fisiche, sensoriali o men-tali o 
con mancanza di esperienza e conoscenza se 
sotto supervision oppure se hanno ricevuto 
istruzioni per l’utilizzo in sicurezza 
dell’ap-parecchio e se capiscono i pericoli implicati. 
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Le operazioni di pulizia e manutenzione non 
devono essere eseguiti da bambini senza 
supervi-sione. Tenere il prodotto e il cavo di 
alimentazione lontano da bambini di età inferiore a 
8 anni. 
 17. È necessario vigilare sui bambini per impedire 
che giochino con l’elet-trodomestico. 
18. La temperatura delle superfici accessibili può 

diventare elevata quando l’apparecchio è in 
funzione. 

19. Il prodotto non è destinato ad essere utilizzato 
attraverso un timer esterno o un sistema di 
controllo a distanza. 

20. Questo prodotto è stato concepito per il solo 
uso domestico, non è stato concepito per uso 
industriale o professionale. Non deve essere 
utilizzato nelle zone per cucinare riservate al 
personale, in negozi, uffi-ci e altri luoghi di 
lavoro, in fattorie, da clienti di hotel, motel, bed 
and breakfast e altri ambienti professionali e 
luoghi simili. 

21. Il forno a microonde è destinato al 
riscaldamento di cibi e bevande. 
L’essiccazione di cibi o vestiti e il 
riscaldamento di cuscini, pantofole, panni 
umidi o simili può comportare pericoli di 
ferimenti o incendi. 

22. Il prodotto non deve essere posizionato 
all’interno di un armadio o simile. 

23.L'apparecchio non deve essere pulito con un 
pulitore a vapore  

24.contenitori metallici per alimenti e bevande no
n sono ammessi durante la cottura a microon
de. 

25.Il simbolo riportato sugli apparecchi come sott
o significa che la superficie accessibile, può e
ssere caldo durante il funzionamento  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

SSPPEECCIIFFIICCAATTIIOONNSS

Consumo elettrico 
230-240V~50Hz 
1200W(microonde)   900W(Grill) 

Potenza nominale del forno 
a microonde: 700W 

Frequenza operativa: 2450MHz 
Dimensioni esterne: 262mm(H)×452mm(W)×360mm(D) 
Dimensioni della cavità del 
forno: 

198mm(H)×315mm(W)×297mm(D) 

Capacità del forno  20 litri 
Peso netto  circa. 11.3 kg 
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PPRRIIMMAA  DDII  CCHHIIAAMMAARREE  PPEERR  AASSSSIISSTTEENNZZAA  
 
Se il forno non funziona 
1. Controllare che il forno sia collegato in modo sicuro. Se non lo è, staccare la spina dalla presa di 
corrente, attendere 10 secondi e ricollegarlo saldamente. 
2. Verificare la presenza di un fusibile del circuito bruciato o un interruttore principale scattato. Se questi 
sembrano funzionare correttamente, verificare la presa con un altro apparecchio. 
3. Controllare che il pannello di controllo è programmata correttamente e che il timer è impostato. 
4. Controllare che la porta è chiusa saldamente impegnando il sistema di blocco di sicurezza della porta. 
Altrimenti, l'energia a microonde non scorrerà nel forno. 
Se nessuno dei punti sopra rettifica la situazione, allora contattare un tecnico qualificato. 
NON tentare di regolare o riparare il forno personalmente. 

IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  
1.     Assicurarsi che tutti materiali di imballi 

siano stati rimossi dall’in-terno della porta. 
2.     ATTENZIONE: Controllare il forno per 

eventuali danni, come la porta non 
allineata o piegata, danneggiamento delle 
guarnizioni della porta e la superficie di 
tenuta, le cerniere e serrature delle porte 
rotte o mancanti e ammaccature all’interno 
della cavità o sulla porta. In caso di 
qualsiasi danno, non utilizzare il forno e 
contattare il personale di assistenza 
qualificato. 

3.     Questo microonde deve essere 
posizionato su una superficie piana e 
stabile, che sia in grado di sorreggere il 
peso del micro-onde e anche il peso degli 
alimenti cotti al suo interno. 

4.     Non posizionare il microonde vicino a 
dove calore e umidità sono generati, o 
vicino a materiali combustibili. 

5.     Per il corretto funzionamento, il forno 
deve avere un flusso d’aria sufficiente. 
Consentire 20 centimetri di spazio al di 
sopra del forno, 10 centimetri dietro e 5 
centimetri su entrambi i lati.Non coprire o 
ostruire le aperture del prodotto. Non 
rimuovere i piedini. 

6.     Non utilizzare il microonde senza piatto 
in vetro girevole, senza supporto a rulli e 
senza albero del piatto girevole nella 
posizio-ne corretta. 

7.     Assicurarsi che il cavo di alimentazione 
non sia danneggiato e sia sotto il forno o 
su una superficie calda o tagliente. 

8.     La presa di corrente deve essere di 
facile accesso in modo che si possa 
disconnettere il forno in caso di 
emergenza. 

9.     Non utilizzare il forno all’aperto. 

RRAADDIIOO  IINNTTEERRFFEERREENNZZEE  
O L’uso del forno a microonde può generare 
interferenze alla tua radio, televisione o simili 
apparecchiature. Quando si riscontrano tali 
interferenze, si può ridurle o eliminarle seguendo 
le seguenti misure: 
1. Pulire il forno e le sue guarnizioni. 
2. Riorientare la antenna della radio o del 

televisore. 
3. Riposizionare il microonde rispetto all’antenna. 
4. Allontanare il microonde dall’antenna 
5.Collegare il forno a microonde in una presa 
diversa in modo che il forno a microonde e il 
ricevitore del televisore/radio si trovino su circuiti 
diversi 
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IINNSSTTAALLLLAAZZIIOONNEE  MMEESSSSAA  AA  TTEERRRRAA  
Questo apparecchio deve essere collegato a 
terra. Questo forno è dotato di un cavo con un 
filo e una spina di messa a terra. Esso deve 
essere collegato ad una presa a muro che sia 
installata corret-tamente e collegata a terra. In 
caso di un corto circuito, la messa a terra riduce 
il rischio di scosse elettriche, fornendo un filo di 
fuga per la corrente elettrica. 
 
ATTENZIONE: L’uso improprio della spina di 
messa a terra può com-portare un rischio di 
scosse elettriche. 
 
Nota: 

1. Se avete domande circa la messa a terra o 
informazioni riguardanti il collegamento 
elettrico, consultare un elettricista qualificato o 
una persona esperta. 
2. Né il produttore né il rivenditore può 
accettare alcuna respon-sabilità per i danni al 
forno o lesioni personali derivanti dalla mancata 
osservanza delle procedure di connessione 
elettrica. I fili di questo cavo principale sono 
colorati in conformità con il 
seguente codice:   
Verde e giallo= TERRA   
Blu= NEUTRO 
Marrone= LINEA  

PPRRIINNCCIIPPII  DDEELLLLAA  CCOOTTTTUURRAA  AA  MMIICCRROOOONNDDEE  
1. Disporre gli alimenti con cura. Posizionare le 
aree più grosse verso l’esterno del piatto. 
2. Controlla il tempo di cottura. Cuocere per il 
minor tempo indica-to e aggiungerne se 
necessario. I cibi stracotti possono fumare o 
incendiarsi. 
3. Coprire gli alimenti durante la cottura. Coprirli 
evita schizzi e aiuta a cucinare i cibi in modo 
uniforme. 

4. Capovolgere gli alimenti una volta durante la 
cottura a microon-de per accelerare la cottura 
di alimenti come pollame e hambur-ger. 
5. Oggetti di grandi dimensioni come gli arrosti 
devono essere capovolti almeno una volta. 
6. Riposizionare alimenti quali polpette di carne 
a metà cottura, sia dall’alto al basso che dal 
centro del piatto verso l’esterno.

 

GGUUIIDDAA  AAGGLLII  UUTTEENNSSIILLII  
1. Il materiale ideale dell’utensile da utilizzare in un microonde è trasparente, che permetta all’energia di 
passargli attraverso e cucinare così il cibo. 
2. Le microonde non possono penetrare attraverso il metallo, e così gli utensili di metallo o piatti con 
bordi di metallo non do-vrebbero essere utilizzati. 
3. Non utilizzare materiali di carta riciclata, perché potrebbero contenere frammenti di metallo che 
potrebbero causare scintille e/o fiamme. 
4. Piatti circolari/ovali sono raccomandati rispetto a patti quadrati e rettangolari, in quanto il cibo tende a 
stracuocere in prossimi-tà degli angoli. 
5. Sottili strisce di alluminio possono essere utilizzate per preveni-re la cottura eccessiva delle zone 
esposte. Ma fate attenzione a non usarne troppe e mantenere una distanza 2,54 centimetri tra pellicola e 
cavità. La lista seguente è una guida generale che aiuterà nello scegliere i 
corretti utensili. 
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UTENSILE MICROONDE GRILL MICROONDE 
+ GRILL 

Vetro termoresistente Sì Sì Sì 
Vetro non termoresistente No No No 
Ceramica termoresistente Sì Sì Sì 
Piatti in plastica per microonde Sì No No 
Carta da cucina Sì No No 
Vassoio in metallo No Sì No 
Griglia in metallo No Sì No  
Carta e contenitori di alluminio No  Sì   No   

  

  

  nnoommii  ddeellllee  ppaarrttii  
 1. Sistema di chiusura di sicurezza 

dello sportello 

2. Finestrella del forno 

3. Alberino 

4.Anello girevole  

5.Pannello di comando 

6.Guida d'onda (non rimuovere la 
piastra in mica che ricopre la guida 
d'onda) 

7.Ripiano in vetro 

8. Resistenza del grill 
9.Piastra di cottura 
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PPAANNNNEELLLLOO DDII CCOONNTTRROOLLLLOO
MENU

Sul display sono visualizzati tempo di cottura, potenza, 
indicatori e ora corrente. 

MICROONDE 
Premere questo bottone un certo numero di volte per 

impostare il livello di Potenza di cottura del microonde. 

OROLOGIO 
Premere questo bottone per impostare l’orologio 

PESO SPECIFICO  
Premere per impostare il peso specific degli alimenti. 

SCONGELAMENTO 
Premere per impostare il programma di 

scongelamento. 

GRILL
Premere per impostare un programma di cottura a 

grill.

MICRO+GRILL
Premere per impostare un programma di cottura 

combinato.

PAUSA/ANNULLA 
Premere per annullare le impostazioni o ripristinare le 

impostazioni predefinite. 
Premere una volta per fermare temporaneamente la 

cottura, o due volte per interrompere la cottura. 
E’ anche utile per impostare il blocco bambini. 

MENU/TEMPO(MANOPOLA) 
Girare la manopola per impostare il tempo di cottura. 
Girare la manopola per selezionare un menu di cottura 

predefinito.

AVVIO/AVVIO RAPIDO  
Premere una volta per avviare un programma di 

cottura.
Semplicemente premere un certo numero di volte per 

impostare tempo di cottura e il livello di potenza 
desiderata.
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CCOOMMEE  IIMMPPOOSSTTAARREE  II  CCOOMMAANNDDII  DDEELL  FFOORRNNOO  

IMPOSTAZIONE DELL’OROLOGIO 
Il forno a microonde è impostabile su 12 o 24 ore. Per verificare il tempo, mentre il forno è in funzione, 
premere il tasto OROLOGIO in modo che il tempo venga visualizzato sul display. 
PER ESEMPIO: Si supponga di voler impostare le 08.30.  
1. Premere il pulsante OROLOGIO una o due volte per impostare 12 o 24 ore. 
2. Girare la manopola MENU/TEMPO fino alla visualizzazione del numero corrispondente all'ora "8". 
3. Premere il pulsante OROLOGIO una volta per confermare l’ora selezionata. 
4. Girare la manopola MENU/TEMPO fino alla visualizzazione del numero corrispondente ai minuti 

"30". 
5. Premere il pulsante OROLOGIO una volta per confermare i minuti selezionati. 

AVVIO RAPIDO 
Utilizzare questa funzione per programmare comodamente il forno sulla cottura a microonde al 100% 
della potenza. 
Basta premere il tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO un certo numero di volte per impostare il tempo di cottura 
in modo che il forno cominci a lavorare a piena Potenza. Il tempo massimo di cottura rapida che si può 
selezionare è 10 minuti. 

COTTURA A MICROONDE 
Il tempo Massimo di cottura a microonde è 95 minuti. Per la cottura a microonde, basta premere il tasto 
MICROONDE un certo numero di volte per selezionare il livello di potenza desiderato, e poi girare la 
manopola MENU/TEMPO per impostare il corretto tempo di cottura. Durante la cottura, è possibile 
verificare il livello di potenza selezionando MICROONDE.  
Per esempio, si supponga di voler cucinare per 10 minuti al 60% della potenza del microonde. 
  
1. Premere il pulsante MICROONDE un certo numero di volte per impostare il 60%. 

Premere MICROONDE POTENZA COTTURA
1 volta 100% 
2 volte 80% 
3 volte 60% 
4 volte 40% 
5 volte 20% 
6 volte 0% 

2. Girare la manopola MENU/TEMPO su 10:00. 
3. Premere AVVIO/AVVIO RAPIDO. 

SCONGELAMENTO 
Il forno consente di scongelare i cibi in base al peso dell’alimento indicato dall’utente. Il tempo di 
scongelamento e il livello di potenza sono automaticamente impostati una volta che la categoria di cibo e 
il peso sono programmati. La fascia di peso congelato va da 100g a 1800g. 
PER ESEMPIO: Si supponga di voler scongelare 600g di gamberi. 
1. Premere il tasto SCONGELAMENTO. 
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2. Premere PESO SPECIFICO per selezionare il peso del cibo da scongelare.  
3. Premere AVVIO/AVVIO RAPIDO. 
NOTA: Il forno interrompe la fase di sbrinamento ogni qualvolta l’utente voglia verificare e/ o girare il cibo 
in modo che si scongeli uniformemente. Premere poi il tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO per continuare lo 
scongelamento per il tempo rimanente. 
Il forno non funzionerà correttamente se viene inserito un peso superiore al limite consentito.  

GRILL 
Il forno consente di scongelare i cibi in base al tempo indicato dall’utente.. Il tempo massimo di cottura a 
microonde è 95 minuti.  
Premere il bottone GRILL una volta..  
1. Girare la manopola MENU/TEMPO per impostare il tempo di cottura.  
2. Premere il tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO. 

COMBINATIONI 
Il tempo massimo di cottura a microonde è 95 minuti.  Questa caratteristica consente di combinare la 
funzione di cottura grill e microonde su due diverse impostazioni.  
COMBINAZIONE 1 
30% del tempo per la cottura a microonde, 70% per la cottura grill. Consigliata per pesce, patate o cibi 
gratinati. 
Si suppone di voler combinare 1 cottura per 25 minuti. 
1. Premere una volta il tasto COMBINAZIONE. 
2. Girare la manopola MENU/TEMPO per indicare il tempo di cottura.  
3. Premere il tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO. 
COMBINAZIONE 2 
55% del tempo per la cottura a microonde, 45% per la cottura grill. Consigliata per frittate, torte salate, 
patate al forno e pollo. 
Si suppone di voler impostare la combinazione di 2 cotture per 12 minuti. 
1. Premere due volte il tasto COMBINAZIONE. 
2. Girare la manopola MENU/TEMPO per indicare il tempo di cottura.  
3. Premere il tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO. 

BLOCCO BAMBINI 
Utile per impedire il funzionamento del forno in presenza di bambini senza la supervisione di un adulto. 
L’indicatore BLOCCO BAMBINI apparirà sul display e il forno non potrà essere azionato mentre il blocco 
bambini è attivo. 
1. Per impostare il BLOCCO BAMBINI: tenere premuto il tasto PAUSA/ANNULLA per 3 secondi, un 

segnale acustico e la luce sul display indicheranno che il blocco bambini è attivo. 
2. Per disattivare il BLOCCO BAMBINI: tenere premuto il tasto PAUSA/ANNULLA per 3 secondi fino a 

che l’indicatore sul display si spegnerà. 

COTTURA PREDEFINITA DA MENU 
Per gli alimenti o le seguenti modalità di cottura, non è necessario programmare il tempo e la Potenza di 
cottura. E’ sufficiente indicare il tipo di un alimento da cuocere e il suo peso 
Il forno si attiva dopo aver premuto il tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO. E’ possibile interrompere 
momentaneamente la cottura, per girare il cibo in modo che si cuocia uniformemente. 
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Per esempio： 
1. In modalità stand-by, girare la manopola MENU/TEMPO in senso antiorario per selezionare il 

codice dell’alimento da cucinare. 
2. Premere il tasto PESO SPECIFICO un certo numero di volte èer indicare il peso desiderato.  
3. Premere il tasto AVVIO/AVVIO RAPIDO. 
Cottura predefinita da MENU 

Codice Alimento 1. Per latte/caffè e patate, lo schermo mostrerà il 
numero di porzioni invece del peso del cibo 
quando viene premuto il tasto PESO 
SPECIFICO.  

2. Per i codici 7~9, il forno si interromperà durante 
la fase di scongelamento per consentire di 
girare il cibo favorendo lo scongelamento in 
modo uniforme, dopo di che premere il tasto 
AVVIO/AVVIO RAPIDO per finire il tempo 
rimanente. 

3. Il risultato del riscaldamento automatico 
dipende da diversi fattori come il voltaggio, la 
forma e dimensione del cibo, la preferenza 
personale di cottura dell’alimento, la 
preferenza personale per quanto riguarda il 
grado di cottura di alcuni alimenti e anche 
come viene inserito il cibo nel forno. Se si trova 
il risultato non del tutto soddisfacente, si prega 
di regolare il tempo di cottura. 

1 Latte/Caffè (200ml/tazza) 

2 Riso(g) 

3 Spaghetti (g) 

4 Patate (230g/ciascuna) 

5 Riscaldamento automatico (g) 

6 Pesce (g) 

7 Pollo(g) 

8 Carne rossa(g) 

9 Spiedini di carne(g) 

PPUULLIIZZIIAA  EE  CCUURRAA  
1. Spegnere il microonde e staccare la spina 

dalla presa di corren-te prima di procedere 
alla pulizia del prodotto. 

2.     Tenere l’interno del forno pulito. Quando 
schizzi di cibo o liquidi alimentari versati 
aderiscono alle pareti del forno, strofinare 
con un panno umido. Un detergente 
delicato può essere usato se il forno risulta 
mol-to sporco.Evitare l’uso di spray e di 
altri detergenti abrasivi che potrebbe-ro 
macchiare, graffiare o opacizzare la 
superficie della porta. 

3.     Le superfici esterne devono essere 
pulite con un panno umido.Per evitare 
danni alle parti che operano all’interno del 
forno, l’acqua non deve penetrare nelle 
aperture di ventilazione. 

4.     Pulire frequentemente la porta e la 

finestra su entrambi i lati, le guarnizioni 
della porta e le parti adiacenti con un 
panno umido per rimuovere eventuali 
versamenti o spruzzi. Non usare 
detergenti abrasivi. Prevenire che il 
pannello di controllo non di venti umido. 
Pulirlo con un panno soffice e umido. 

5.     Durante le operazioni di pulizia del 
pannello di controllo, lascia-re la porta del 
forno aperta per evitare l’accidentale 
accensione del forno. 

6.     Se del vapore si accumula all’interno o 
intorno la porta del forno, strofinare con un 
panno morbido. Ciò può verificarsi quando 
il forno a microonde è in funzione in 
presenza di forte umidità. Ciò è normale. 

7.     Talvolta è necessario rimuovere il 
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vassoio acqua calda o in lava-stoviglie. 
8.     I rulli del gruppo anello e il pavimento 

del forno dovrebbero essere puliti 
regolarmente per evitare rumori eccessivi. 
Basta pulire la superficie inferiore del forno 
con un detergente delicato. Il gruppo 
anello può essere lavato in acqua 
leggermen-te calda o in lavastoviglie. 
Quando si rimuove il gruppo anello dalla 
cavità per la pulizia, assicurarsi di 
riposizionarlo nella corretta posizione. 

9.     Per eliminare gli odori dal vostro forno 
mischiate una tazza di acqua con il succo 
e la scorza di un limone inserite in una 
ciotola profonda per microonde, facendo 
funzionare il forno a microon-de per 5 
minuti. Pulire accuratamente e asciugare 
con un panno morbido alla fine di tale 
operazione. 

10.   Quando si rende necessario sostituire 
la lampadina della luce del forno, si prega 
di rivolgersi ali’ Assistenza Tecnica per 
farla sostituire. 

11.   Il forno dovrebbe essere regolarmente 
pulito, e gli eventuali depositi di cibo 
rimossi. Il mancato mantenimento del 
forno in un buono stato di pulizia potrebbe 
portare al deterioramento della superficie 
che potrebbe influenzare negativamente la 
vita dell’apparecchio e risultare 
potenzialmente pericoloso. 

12.   Non smaltire questo apparecchio fra i 
rifiuti domestici. Deve essere conferito 
negli appositi centri di raccolta previsti dai 
comuni. 

13.  Quando il forno a microonde viene 
utilizzato per la prima volta, può produrre 
fumo e un certo odore. Si tratta di un 
fenomeno normale poiché il forno è 
costituito da una piastra di acciaio rivestita 
con olio lubrificante; il forno nuovo emette 
fumi e odori generati bruciando l’olio 
lubrificante. Il fenomeno scompare dopo 
un breve periodo d’uso. 

    
 

 




